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AI DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI
della Provincia Autonoma di Trento
Trento, 4 ottobre 2011
Preg.mo Dirigente,
all’interno delle iniziative promosse per il 30° anno di attività del Centro Abilitativo per l'età evolutiva “Il
paese di Oz”, ci sarà uno spazio dedicato alle visite da parte delle classi. Questo momento è stato pensato
perché riteniamo importante che i ragazzi abbiano la possibilità di conoscere e capire meglio questa parte
della vita dei loro coetanei con disabilità, esigenza ancora più presente quando nella classe stessa c’è un
ragazzo con disabilità. Inoltre, attraverso questa iniziativa, che consentirà un confronto con diverse
professioni sanitarie/educative, pensiamo di poter offrire qualche stimolo per l’orientamento professionale
degli studenti.
La visita si articolerà in due momenti: uno in cui verrà presentata l'intera attività del Centro, con una
descrizione delle diverse figure professionali coinvolte; un altro nel quale gli studenti avranno la possibilità
di toccare con mano le attività dei percorsi educativi dei coetanei con disabilità, finalizzati alla crescita
personale ed all'acquisizione di autonomie.
Infine, per il tempo della visita, sarà presente al Centro uno stand dove trovare informazioni sull’attività di
volontariato che sostiene alcune attività dei nostri utenti.
Gli incontri avranno la durata di 75 minuti e potranno essere effettuati nelle mattinate dal 21 al 25
novembre 2011.
Per motivi organizzativi, la partecipazione all'iniziativa richiede un'iscrizione che può essere effettuata
contattando la nostra segreteria (tel. 0461-923725 dal lunedì al giovedì, ore 8.30-13.00) o inviando una email (ilpaesedioz@anffas.tn.it) entro e non oltre il 30 ottobre. Si fa presente che per ragioni di spazio è
possibile accogliere un numero limitato di classi e che le domande verranno accolte fino ad esaurimento dei
posti disponibili.
Crediamo che questa iniziativa possa offrire ai ragazzi e ai loro insegnanti interessanti spunti per riflessioni
e attività da realizzare, sia prima che dopo la visita al Centro, all'interno delle singole classi.
Ringraziando per l’attenzione e per la collaborazione che vorrà dare all’iniziativa, porgiamo cordiali saluti
Le psicopedagogiste del Paese di Oz
Dott.ssa Francesca Dorigatti

Dott.ssa Anna Giovanazzi

Dott.ssa Francesca Ulcigrai

Dott.ssa Elisabetta Torzi
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